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A tutti gli iscritti all’OAPPC della provincia di Benevento 
Alle stazioni appaltanti della provincia di Benevento  

SEDI  
OGGETTO: Raccolta adesioni ai gruppi di riferimento territoriale G.R.T. – istituiti presso le 5 zone terri-
toriali individuate nel Regolamento interno  

 
********************** 

 
 
 
Cari colleghi,   
tra le modifiche approvate   in Assemblea dagli iscritti sono state deliberate alcune importanti modifiche 
al Regolamento volte, soprattutto, a riavvicinare gli iscritti all’Ordine di appartenenza.  
Tra le modifiche approvate, vi è l’istituzione di gruppi territoriali di riferimento (GRT) al fine radicare l’Or-
dine sull’intero territorio, avvicinandolo e supportando, con azioni tangibili, tutti gli iscritti. Scopo delle 
GRT, infatti, è:  

• prendere atto e fare emergere le problematiche legate all’esercizio quotidiano della professione 
nelle specifiche realtà locali, per consentire al Consiglio di intervenire in maniera mirata;  

• verificare e divulgare le attuazioni sul territorio delle iniziative promosse e dei provvedimenti 
emanati dal Consiglio Provinciale e Nazionale;  

• promuovere il monitoraggio degli strumenti urbanistici, l’aggiornamento della normativa di set-
tore da parte di Amministrazioni ed Enti Locali nonché quelle di area vasta e Regionali, formu-
lando pareri ed osservazioni;  

• facilitare il dialogo ed il rafforzamento dei rapporti intercorrenti tra gli iscritti e le amministrazioni, 
gli Enti Locali e le realtà economiche e sociali operanti sul territorio.  

 
Al fine di poter attuare quanto sopra descritto il Consiglio ha bisogno della partecipazione degli iscritti, 
ricordando che lo scopo ultimo dei GRT è quello di supporto alle problematiche quotidiani di tutti noi.  
Ciò premesso, questo Ordine Ti chiede la disponibilità a partecipare ai costituendi gruppi territoriali di 
riferimento (GRT) le cui aree sono di seguito identificate: 

1. Benevento e le colline beneventane 
2. Il Fortore 
3. La valle del Tammaro 
4. La valle Telesina 
5. La valle Caudina 

 

Benevento, 19.11.2021 
Prot. n. 1667/2021 
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Si ricorda che tali gruppi (GRT) saranno autonomi, si riuniranno presso il territorio di riferimento e sa-
ranno coordinati dal delegato dell’Ordine nominato dal Consiglio nella persona del consigliere arch. Ma-
rinella Parente 
 
 
Periodicamente il Consiglio si riunirà presso le sedi temporanee dei i gruppi territoriali di riferimento.  
Si chiede cortesemente di far pervenire la propria disponibilità entro  il 13.12.2021 tramite mail alla 
Segreteria dell’Ordine all’indirizzo oappc.benevento@legalmail.it 
 
 
Distinti saluti  
 
    Il Consigliere Delegato       Il Presidente 
f.to arch. Marinella Parente                        f.to arch. Diodoro Tomaselli 
 
 
                
 
   
 

 

mailto:architetti@benevento.archiworld.it
http://www.ordinearchitetti/
mailto:oappc.benevento@legalmail.it

